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1° SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N 19 DEL 27042018
OGGETTO Affidamento servizi postali del Comune di Grumo Nevano
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di aprile alle ore 13,0.0
Vista la deliberazione di Giunta comunale n 15 del 28 0l.2009 con la quale e stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori,
Vista la deliberazione di G C n 15 del 25 01 2018 come rettificata ed integrata con deliberazione di G C n
47 del 19 03 2018 con le quali si e proceduta ad una ulteriore rideternnnazione della struttura, amministrativa e
ridefinizione del funziomgramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 10 prot n 3259 del 21 03 2018 con il quale e stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che in data 30 aprile 2018 vena a scadere l'appalto dei servizi postali per gli anni 2016/2018
affidato, tramite procedure negoziata svolta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) alla ditta
E.P. di Pierluigi Pacilio da Grumo Nevano;
Considerato che era intenzione dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento del servizio postale
dell'Ente a mezzo convenzione Consip così da poter garantire il costo unitario delle spedizioni postali su tutto il
territorio nazionale a mezzo un gestore universale
Che, allo stato, però, non risulta tuttora attivata la convenzione Consip inerente i servizi postali;
Atteso che comunque necessita garantire il servizio postale dell'Ente per i prossimi mesi in attesa
dell'assegnazione della convenzione Consip;
Visto che la ditta E P di Pierluigi Paciho esecutrice del contratto in corso con nota del 03 04 2018 assunta al
protocollo generale dell'Ente in pan data al n 3716 si e detta disponibile a continuare il servizio alle medesime
condizioni in essere, anche dopo la scadenza dell'attuale appalto e fino all'indizione di nuova gara d'appalto;
Che con nota prot. n. 3734 del 03.04.2018 il Responsabile del Settore AA.GG. ha richiesto a tale ditta, in
previsione di una eventuale assegnazione del servizio postale, nelle more dell'espletamento della relativa gara, al fine di
perfezionare il relativo atto di affidamento, l'invio di un dettagliato prospetto riepiogativo inerente le condizioni
economiche del servizio eventualmente da assegnare, riportando:
1)descrizione dei prodotti offerti sulla base in particolare dei servizi già espletati allo stato e a conoscenza di
codesta ditta;
2) il prezzo, IVA esclusa, praticato per ogni tipo di prodotto previsto nell'offerta.
Che con successive note acquisite in data 10.04.2018 al n. 3977 e in data 19.04.2018 al n. 4387 la ditta E.P. di
Pierluigi Paciio da Grumo Nevano ha specificato le tariffe proposte e di cui alle suddette note, e precisamente:
Raccomandata alr: unico scaglione dipeso da O a 2000 gr. € 1,15 IVA inclusa (0,94 oltre IVA);
Posta prioritaria: unico scaglione dipeso da O a2000 gr. €0,45 IVA inclusa (0,37 oltre IVA);
Raccomandata a/ri (consegna entro 24 ore successive dalla data di postalizzazione):
0-100 gr.
€ 11,00 (9,02 oltre IVA)
101-350gr. €13,00(10,66 oltre IVA)
351-2000 gr. € 15,00 (12,30 oltre IVA)
Per la spedizione di raccomandate a/r e prioritarie effettuate a mezzo. Poste Italiane applicazione della tariffa di
Poste Italiane vigente al momento, con rimborso del solo costo sostenuto senza alcun sovrapprezzo.
Per le raccomandate a/r dell'Ufficio Tributi relativamente agli atti tributari (IMU, 1Cl, TARES, TOSAP, TASI,
ecc.) tariffa applicata di € 1,15 IVA inclusa da O a 2000 gr., mentre per le prioritarie la tariffa applicata sarà di € 0,45,
Per la spedizione di raccomandate alr e prioritarie effettuate a mezzo Poste Italiane applicazione della tariffa di Poste
Italiane vigente al momento, con rimborso del solo costo sostenuto senza alcun sovrapprezzo;
Ritenute convenienti le proposte avanzate dalla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio da Grumo Nevano e, nelle more
della predisposizione di un apposito capitolato per una gara da svolgere nelle forme previste dalla vigente normativa
(gara ordinaria e/o tramite MEPA) o della predisposizione degli atti per l'adesione all'eventuale convenzione Consip
nel frattempo subentrata, affidare alla ditta E.P. di Pierluigi Pacilio da Grumo Nevano, già assegnataria del servizio per
gli anni 2016/2018, ai patti e condizioni offerti nelle successive note acquisite in data 10.04.2018 al n. 3977 e in data

19.04.2018 al n. 4387, come sopra richiamati, per un periodo limitato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 il
servizio posta del Comune di Grumo Nevano;
Tanto premesso:

Per i motivi tutti di cui in premessa, di affidare il servizio postale del Comune di Grumo Nevano per il periodo di mesi
otto, a far data dal l maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, alla ditta E.P. di Pacilio Pierluigi con sede legale in
Grumo Nevano alla via G. Amendola, 29, Partita IVA: 04860751215; Codice Fiscale Impresa: PCLPLG74DO9F83913;
di impegnare al cap. 2700 del PEG 2018, in corso di formazione, la somma di € 15.030,40, comprensiva di IVA (€
12.320,00 + IVA per € 2.710,40) per garantire la fornitura per i mesi da maggio a dicembre 2018 del servizio del
servizio postale del Comune di Grumo Nevano;
Precisare che il C.I.G. per la presente fornitura:è: Z88235A5CF
Dare atto che è stato richiesto il DURC della ditta E.P. di Pacilio Pierltiigi in data 27.04.2018 e che lo stesso non risulta
ancora rilasciato dal sistema INALDURC e che, in ogni caso il presente affidamento è sottoposto all'esito positivo
dell'acquisizione del DURC;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1,
del D Lgs 11 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da
parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. 11. 22 del 28.02.2014, gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'ado pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con prop a dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di a*ns on e di non trovarsi in
posizione di conflitto d'interesse.
II,RESPONSABI E EL SETTORE
dott. Do e o ristiano
VISTO per la regolarità contabile
lì__
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Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
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